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VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE 

DELL’ELENCO DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA (art. 36 D.lgs. 50/16)

Il  giorno 23 agosto 2018 presso gli  uffici  del  Settore Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato, in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico.

Alle ore 09.20 presiede la seduta il  sottoscritto Dr.  dott.  Andrea Ferrari, 

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 

2017/86/0829 in data 27 dicembre 2017 del Capo Settore Contratti Appalti 

e Provveditorato, alla presenza e con la collaborazione di Elena Salmaso e 

Patrizia Sanginario, impiegate e testimoni.

In esecuzione dell’Avviso di indagine di mercato relativo alla procedura in 

oggetto, pubblicato sul sito internet comunale, si procede al sorteggio degli 

operatori economici che hanno fatto pervenire la propria manifestazione di 

interesse nel termine previsto dall'avviso (n. 83 operatori economici, come 
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da elenco  allegato sub “A” al presente verbale), per individuarne 20 da 

invitare alla procedura negoziata.

Come previsto nell'avviso di indagine di mercato, in attuazione del principio 

di rotazione negli inviti posto dall'art. 36 D.lgs. 50/16, gli operatori economici 

sorteggiati nel lotto 1 e nel lotto 2, non sono ammessi al sorteggio per il 

presente lotto 3.  

Sono  sorteggiati  i  seguenti  20  numeri  corrispondenti  agli  operatori 

economici di cui all'allegato elenco sopra richiamato: 49, 39, 31, 73, 56, 42, 

19, 5, 55, 78, 26, 82, 80, 35, 48, 59, 13, 79, 40, 37.

Ai sensi dell'art.  53 D.Lgs.  50/16 l'elenco di  cui  all'allegato sub “A”,  non 

potrà essere comunicato a terzi o reso in qualsiasi altro modo noto.

Alle ore 10,10 sono conclusi i lavori.

ll Presidente 

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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